
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “ SAN TOMMASO D’AQUINO”
Via Montanino s.n.c. -  04015 Priverno (LT)

C.M. LTIC83600G  - C.F. 91067030592 - Tel. 0773/904555-Fax 0773/911151
Sito Web: http://www.icpriverno.edu.it/ E-Mail: ltic83600g@istruzione.it- ltic83600g @pec.istruzione.it

Circolare n. 199

Priverno, 30/04/2021.

Ai docenti delle classi II e V

Ai genitori e agli alunni delle classi II e V

della Scuola PRIMARIA

Al Sito WEB

e p.c.      Al D.S.G.A.
Oggetto: Calendario somministrazione Prove INVALSI A.S. 2020/21-Classi II e V Scuola Primaria

Le Prove nazionali Invalsi per il corrente anno scolastico verranno somministrate nelle seguenti date:
5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE classi V
6  MAGGIO 2021 – PROVA D’ITALIANO classi II e V
12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA classi II e V

I docenti somministratori designati dal Dirigente Scolastico, nella data di ciascuna PROVA, dovranno recarsi in
Presidenza, alle ore 8:00 per la consegna dei plichi contenenti le prove cartacee e dei materiali necessari per la
somministrazione.

Ogni docente somministratore, una volta ritirati tutti i fascicoli degli alunni, dovrà consegnarli al Dirigente
scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale sarà posto in quarantena per 24
ore.

Per quanto riguarda la prova di ascolto (listening) di inglese, essa avverrà secondo la seguente modalità:

-ascolto collettivo mediante la riproduzione per tutta la classe del file audio standard (unico) in formato mp3.

La correzione delle prove e l’inserimento dei risultati sul modulo on line, da parte dei docenti somministratori
incaricati per ciascuna classe/materia, avverrà presso le aule predisposte nella sede di Montanino a partire dalle
ore 14:30, del 6 maggio 2021, prove di inglese, del 12 maggio 2021, prove di italiano e del 18 maggio 2021, prove
di Matematica.

Allegato

-Calendario Prove Invalsi 2021,  II e V Primaria

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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